Reddito di Cittadinanza
Approvato il Reddito di Cittadinanza, per accedere al quale le domande si potranno presentare dopo
il giorno 5 di ogni mese, online o alle Poste o tramite CAF, e occorre essere cittadini italiani,
europei o stranieri lungo soggiornanti
Il Consiglio dei Ministri n.38 del 17 gennaio 2019 ha approvato un decreto-legge (cd. "Decretone")
che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Reddito di cittadinanza (RdC): cos'è
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel
mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta
a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla
formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari
composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata
agli incrementi della speranza di vita.

Requisiti per beneficiarne
I beneficiari del RdC e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio
prevedono:







il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro;
un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata
per uno specifico parametro della scala di equivalenza;
la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.

Per accedere al reddito di cittadinanza, le cui domande si potranno presentare dopo il giorno 5 di
ogni mese, online o alle Poste o tramite Caf, occorre essere cittadini italiani, europei o stranieri
lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via
continuativa.
Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di
sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio
economico sono le medesime del RdC.

Tempistiche e modalità di erogazione
Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici
parametri già indicati.

Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il
possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi.
Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza. Il RdC viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta
Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle
riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate.

Il reinserimento lavorativo
Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del
Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività
al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché
altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento
nel mercato del lavoro.
In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale,
partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di
lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del
periodo di disoccupazione.
In particolare, nei primi 12 mesi la prima offerta potrà arrivare nel raggio di 100 km - 100
minuti di viaggio; se è rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se
anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia. Dopo il primo anno di
erogazione anche la prima offerta di lavoro potrà arrivare fino a 250 km di distanza e la terza da
tutto il territorio nazionale. Dopo i 18 mesi di erogazione le offerte di lavoro possono arrivare da
tutto il territorio nazionale.

Sanzioni
Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al
vero nel corso della procedura di richiesta del RdC.
Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al
recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In
caso di dolo, il RdC non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta
che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno
alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Le parti di interesse per i comuni
1. Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale: aspetti di
interesse per i comuni
L'art.4 comma 14 dispone che, in coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le
competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e
alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero

presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro
e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a
titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e
comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I
comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al
programma del RdC del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene
attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.

2. Verifica dei requisiti di residenza e soggiorno
L'art.5, comma 4 dispone che, nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della
popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di
soggiorno. L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma finalizzata
al coordinamento dei comuni.

3. Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti
L'art.6 del decreto sul Reddito di Cittadinanza istituisce infatti due apposite piattaforme digitali
dedicate al RdC, una presso l'Anpal nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro (“SIUPL”) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(“SIUSS”), per il coordinamento dei comuni.
Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le
amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i
centri per l’impiego e i servizi sociali.
In virtù di quanto sopra, all'art.13, comma 2, dopo la lettera d), del d.lgs. 150/2015 è aggiunta la
seguente: "d-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro".
Le due piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l’impiego, dai
soggetti accreditati di cui all'art.12 del d.lgs. 150/2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all’INPS. In particolare, sono
comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del RdC:




a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di
riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini;
b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per
l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal
momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga;






d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno
(art.5, comma 4 del decreto), per esser messe a disposizione dell’INPS ai fini della
verifica dell’eleggibilità;
e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni (art.4, comma 14);
f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per
l’inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni.

Le piattaforme di cui sopra rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a
livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere
queste funzioni:








a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in
esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare
e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'art.4, comma 11, la sottoscrizione
dei Patti per il lavoro;
b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per
la collettività attivati ai sensi dell'art.4, comma 14, nonché quelle sui beneficiari del Rdc
coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e
gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia
complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per
l’inclusione sociale, nelle modalità previste dall'art.4, comma 11;
d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel
corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in
relazione ad attività di competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale
originariamente non incluso nei Patti medesimi.

I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l’elenco dei beneficiari per
cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si
possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali
dichiarati e la non eleggibilità al beneficio.
L’elenco è comunicato dall’amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la
comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella
programmazione dell’attività di accertamento.

